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Comune di Bologna
Settore Ambiente

OGGETTO:
PIANO  COMUNALE  DELLE  ATTIVITA'  ESTRATTIVE  (P.A.E.):
CONTRODEDUZIONI  ALLE  OSSERVAZIONI  PERVENUTE  E
APPROVAZIONE  AI  SENSI  DELLA  L.R.  17/91  SECONDO  LA
PROCEDURA PREVISTA ALL'ART.34 L.R. 20/2000

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione 

IL CONSIGLIO 

Premesso

che  con  deliberazione  consiliare  OdG  n.  24/2009  Pg.n.  303112/2008,
esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano Comunale delle Attività
Estrattive  (PAE  2007),  ai  sensi  della  L.R.  17/91  e  s.m.i.,  secondo  la
procedura prevista all'art.  34 della  L.R.  20/2000 s.m.i.  in  adeguamento al
Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E. 2002-2012) approvato
con  delibera  del  consiglio  provinciale  n.  22  del  30/3/2004;  

che  il  suddetto  Piano  adottato  è  comprensivo  del  Rapporto  Ambientale  e
della Sintesi non tecnica di cui al Titolo II del D.Lgs. 152/2006 smi;

che copia integrale del Piano adottato – costituito da elaborati documentali e
cartografici - è stata trasmessa alla Provincia di Bologna, sia ai sensi dell’art.
7 della L.R. 17/91 e dell’art. 34, comma 6, della LR 20/03 -s.m.i. che ai sensi
dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 ed della L.R. n. 9/2008, per il
rilascio  di  parere  motivato  in  materia  di  VAS  (Valutazione  ambientale
strategica), nonché per il rilascio di parere ai sensi della L.R. n. 7/2004 per il
rilascio di parere in materia di Valutazione di Incidenza;

che copia del Piano è stato inoltre trasmessa alla Regione Emilia Romagna,
alle Autorità militari, ed ai soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi
del comma 5 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e più precisamente ad
Arpa  Sezione  Provinciale  di  Bologna,  Ausl,  Autorità  di  Bacino  del  Reno,
Servizio Tecnico di Bacino del Reno, Soprintendenza per i Beni Culturali e
Paesaggistici  dell'Emilia Romagna, Soprintendenza per i  Beni Archeologici



dell'Emilia  Romagna,  Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e  per  il
Paesaggio per la Provincia di Bologna;

che  dell'avvenuta  adozione  del  Piano  e  del  relativo  deposito  è  stato
pubblicato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 11/02/2009
ed è stata data pubblicità, oltre che a mezzo del sito internet del Comune e
della  Provincia  di  Bologna,  mediante  avviso  affisso  all’Albo  Pretorio  del
Comune di Bologna dal 12 febbraio al 14 aprile 2009 inclusi nonché mediante
pubblicazione sulla stampa locale (Il Resto del Carlino del 12 febbraio) ai fini
di acquisire osservazioni sia sul PAE che sulla VAS;

che il Piano adottato è stato depositato, ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs.
152/2006  e  dell'art.  34  della  L.R.  20/2000  s.m.i.,  per  sessanta  giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BUR E.R., con
proroga  di  due  giorni  in  quanto  il  termine  di  scadenza  cadeva  in  giorno
festivo, e pertanto dal 12 febbraio al 14 aprile 2009, presso il Comune oltre
che presso la Provincia di Bologna e la Regione Emilia Romagna;

che,  ai  sensi  dell'art.  34  della  L.R.  n.  20/2000  ed  al  titolo  II  del  D.Lgs.
152/2006,  entro  la  scadenza  del  termine  di  deposito  chiunque  ha  potuto
presentare osservazioni e proposte sia sui contenuti del piano adottato che in
merito alla VAS (Valutazione ambientale strategica);

che entro il termine di deposito del PAE - sono pervenute n. 10 osservazioni,
registrate al relativo Protocollo Speciale, di cui n. 8 nei termini in ordine alle
quali  il  Consiglio  deve  formulare  le  proprie  controdeduzioni  e  n.  2  fuori
termine e per le quali si ritiene comunque opportuno procedere nello stesso
modo;

che nell'ambito della procedura di VAS (Valutazione ambientale strategica)
sono pervenute n. 5 osservazioni, alcune delle quali coincidevano in tutto o in
parte con quelle di cui sopra;

che  la  Provincia  di  Bologna con  deliberazione della  Giunta  provinciale  n.
279/2009 ha formulato le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 7 della LR n.
17/1991 e dell'art. 34 della L.R. 20/2000 ed ha espresso il parere motivato ai
sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. n. 9/2008;

che  il  parere  formulato  dall'Amministrazione  provinciale  contiene  anche
l'osservazione riguardo lo Studio di Incidenza allegato al PAE adottato, al fine
di procedere all'approvazione della Valutazione di Incidenza delle suddette
previsioni del Piano ai sensi della Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, in
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e con
le modalità previste dalla direttiva n. 1191 approvata dalla Giunta regionale
dell'Emilia Romagna in data 24/7/2007;



che nel parere motivato la Provincia di Bologna, sulla base degli elementi
contenuti nel Rapporto ambientale, delle considerazioni e valutazioni svolte in
fase istruttoria e tenuto conto dei pareri espressi dalle autorità ambientali e
delle  osservazioni  pervenute,  valuta  che  il  PAE  2007  non  abbia  effetti
significativi  sull'ambiente,  a  condizione  che  nell'atto  di  approvazione  del
Piano siano recepite alcune prescrizioni.

Considerato:

che ai fini dell'approvazione del PAE, ai sensi dell'art. 34, comma 7, e della
LR 20/2000, occorre procedere a controdedurre alle osservazioni presentate
nei confronti del PAE adottato;

che  il  competente  Settore  Ambiente,  ha  provveduto  all'esame  delle
osservazioni provinciali e delle osservazioni/opposizioni pervenute, comprese
quelle presentate nell'ambito della procedura di VAS e alla formulazione delle
relative controdeduzioni;

che al testo del Piano adottato sono state apportate anche modifiche non
sostanziali,  finalizzate  ad  un  adeguamento  e  maggior  chiarimento  delle
norme,  all'aggiornamento  di  alcuni  dati  oltre  che  alla  correzione  di  errori
materiali  ed  al  miglioramento  ed  uniformità  della  forma  grafica;

che la suddetta istruttoria ha prodotto:

fascicolo 7 – Controdeduzioni
fascicolo 8 – Confronto N.T.A. adottate e controdedotte

che nel “fascicolo 7-Controdeduzioni”, per quanto concerne la procedura di
VAS, viene anche illustrato come è stato recepito il  parere motivato della
Provincia e vengono controdedotte solo le osservazioni pervenute da parte
del Servizio Tecnico di Bacino Reno in quanto Ausl si limitava ad esprimere il
proprio parere favorevole e le restanti osservazioni coincidevano in tutto o in
parte con quelle presentate ai sensi della L.R. 20/2000;

Atteso:

che l'accoglimento di  alcune delle osservazioni/opposizioni  presentate non
introducono  modifiche  sostanziali  al  piano  adottato,  in  quanto  non
comportano alcun mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri
che presiedono alla sua impostazione;

che  l'accoglimento  delle  riserve  provinciali  e  le  controdeduzioni  alle
osservazioni/opposizioni, e la conseguente modifica del PAE adottato, non
precludono la conformità agli strumenti della pianificazione sovraordinata e



risultano conformi alle vigenti norme in materia;

che occorre pertanto procedere all'adeguamento degli elaborati costitutivi del
PAE  sulla  base  delle  controdeduzioni  in  accoglimento  di  alcune  delle
osservazioni pervenute.

Visti:

gli  elaborati  documentali  e  cartografici  costituenti  il  Piano Comunale  delle
Attività  Estrattive  (PAE  2007),  con  le  modifiche  apportate  in  sede  di
controdeduzioni in accoglimento di alcune osservazione, e che di seguito si
elencano:

Fascicolo 1 - Relazione Tecnica
Fascicolo 2 - Relazione Geologica e Idrogeologica
Fascicolo 3 - Scenari di traffico indotti dall’Attività Estrattiva
Fascicolo 4 - Normativa tecnica di attuazione
Fascicolo  5  -  Rapporto  Ambientale,  comprensivo  dei  contenuti  della
Relazione per la Valutazione d’Incidenza, ai fini della VAS
Fascicolo 6 - Sintesi non tecnica del rapporto ambientale
Fascicolo 7 – Controdeduzioni
Fascicolo 8 – Confronto N.T.A. adottate e controdedotte
Tavola 1 - Litologia Superficiale
Tavola 2 - Isobate del tetto delle ghiaie e Percentuale ghiaie nei primi 20
metri
Tavola 3 – Carta Attività Estrattive Storiche
Tavola 4a – Stato di fatto delle attività estrattive (scale 1:5.000)
Tavola 4b – Stato di fatto delle attività estrattive (scala 1:5.000)
Tavola 4c – Stato di fatto delle attività estrattive (scala 1:5.000)
Tavolo 5 – Analisi e previsioni dei flussi di traffico indotti dall’attività estrattiva
Tavola 6a – Progetto – Zonizzazione di progetto (scale 1:5.000)
Tavola 6b - Progetto – Zonizzazione di progetto (scale 1:5.000)
Tavola 6c – Progetto – Zonizzazione di progetto (scale 1:5.000)
Tavola 7a – Destinazione urbanistica (scale 1:5.000)
Tavola 7b – Destinazione urbanistica (scale 1:5.000)
Tavola 7c – Destinazione urbanistica (scale 1: 5000)

Dato atto:
che gli elaborati in originale, costituenti parte integrante del PAE, sono posti
in atti al presente provvedimento in forma tipografica;

che degli elaborati del PAE è stata realizzata copia su supporto digitale, nella
versione originale, che viene con il presente provvedimento approvata, quale
passaggio indispensabile per la sua diffusione, anche attraverso il sito web
del Comune di Bologna;



che  si  rende  necessario  attribuire  efficacia  amministrativa  alla  copia  su
supporto  digitale  degli  elaborati  del  PAE  per  un  loro  completo  utilizzo  e
disponibilità, riproducibile e non modificabile, allegata come parte integrante
al presente provvedimento.

Ritenuto di richiedere l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del  D.Lgs.  18-8-2000  n.  267  al  fine  di  rendere  al  più  presto  operativo  il
suddetto Piano.

Visti:

- la L.R. 17/91 e successive modifiche e integrazioni
- la L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni
- il D.Lgs. 152/2006, titolo II, e successive modifiche ed integrazioni
- la L.R. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni
- la L.R. 9 /2008

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, , è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile del
Settore Ambiente;
Su  proposta  del  Settore  Ambiente  congiuntamente  al  Capo  Dipartimento
Qualità della Città. 

DELIBERA

di approvare, ai sensi della L.R. 17/91 – e s.m.i. - e secondo la procedura
prevista  all'art.  34  della  L.R.  20/2000  –  e  s.m.i.  -  per  le  ragioni
dettagliatamente  descritte  in  premessa,  il  Piano  Comunale  delle  Attività
Estrattive  (PAE),  con  le  modifiche  apportate  in  sede  di  controdeduzioni,
dando  atto  che  lo  stesso  risulta  composto  dagli  elaborati  documentali  e
cartografici citati in premessa, riprodotti in copia originale in forma tipografica
e posti in atti al presente provvedimento;

di dare atto che si è provveduto pertanto a controdedurre, per le motivazioni
espresse  in  premessa,  alle  osservazioni  della  Provincia  di  Bologna  nei
confronti  del  Piano  comunale  delle  Attività  Estrattive  (P.A.E.)  adottato,  si
sensi dell'art. 7 della L.R. 17/91 e dell'art. 34 della L.R. 20/2000, nei termini e
con le motivazioni contenute nel Fascicolo 7 – Controdeduzioni ed alle n. 10
osservazioni pervenute espresse nei confronti del PAE adottato nonché alla
nota  trasmessa  dal  Servizio  Tecnico  di  Bacino  Reno  nell'ambito  della
procedura di VAS, con le motivazioni riportate nel medesimo fascicolo;

di prendere atto del parere motivato ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs.
n. 152/2006, in merito alla procedura di Valutazione ambientale strategica e
successive modifiche, della LR n. 9/2008 e della condivisione espressa dalla



Provincia sul Rapporto Ambientale parte integrante del P.A.E. ottemperando
alle prescrizioni impartite come riportato nel Fascicolo 7 – Controdeduzioni;

di prendere atto del parere formulato dalla Provincia di Bologna nei confronti
dello Studio d'incidenza contenuto nel Rapporto Ambientale, che dà atto e
concorda  con  quanto  espresso  dal  Comune  di  Bologna  che  valuta  che
l'incidenza  del  PAE  2007  sul  SIC  sia  lievemente  negativa  ma  non
significativa;

di approvare il  documento “Esiti  della procedura di valutazione ambientale
strategica  ai  sensi  del  Titolo  II  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i."  contenente
Dichiarazione  di  Sintesi,  Misure  adottate  in  merito  al  monitoraggio,
Valutazione di Incidenza, ai sensi della L. Legge regionale 14 aprile 2004 n. 7
e  della  Direttiva  n.  1191  approvata  dalla  Giunta  regionale  dell'Emilia
Romagna in data 24 luglio 2007 e Parere motivato della Provincia di Bologna
relativa alla procedura di valutazione ambientale strategica;

di  attribuire  efficacia  amministrativa  alla  copia  su  supporto  magnetico
riproducibile  e  non  modificabile  allegata  al  presente  provvedimento  come
parte integrante e sostanziale, degli elaborati del PAE, per un loro completo
utilizzo e disponibilità;

di conferire mandato al Dirigente responsabile, di provvedere ai successivi
adempimenti previsti dalla legge nonché di predisporre gli elaborati approvati
nella forma grafica più idonea a favorirne la conoscenza con mandato ad
apportare le correzioni degli errori materiali che si potranno riscontrare nei
suddetti elaborati;

di dare atto:

che il presente provvedimento non è in contrasto con le previsioni del PSC
approvato  con  delibera  consiliare  ODG  133  del  14/7/2008  Pg.n.
148289/2008;

che  dell'avvenuta  approvazione  del  piano  e  del  relativo  deposito  sarà
pubblicato  avviso  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione Emilia  Romagna e
sarà data pubblicità oltre che a mezzo del sito internet del Comune mediante
avviso affisso all'Albo Pretorio nonché mediante pubblicazione su almeno un
quotidiano a diffusione locale oltre che darne comunicazione alle competenti
Autorità Militari;

che il presente atto e copia integrale del PAE approvato verrà trasmesso alla
Provincia di Bologna ed alla Regione Emilia Romagna ai sensi del combinato
disposto degli art. 7 comma 3 bis della LR 17/1991 e dell'art. 34 comma 8
della  LR 20/2000 e verrà depositato per  sessanta giorni  consecutivi  dalla
pubblicazione sul BUR dell'Emilia Romagna presso il Comune di Bologna per



la libera consultazione;

che ai sensi dell'art.  17 del D.Lgs. 152/2006 verrà resa pubblica anche la
decisione  finale  relativa  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)
mediante  pubblicazione  di  avviso  nel  Bur  dell'Emilia  Romagna  nonché  il
parere motivato espresso dall'Autorità competente, la dichiarazione di sintesi
e le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 18 del medesimo
decreto mediante pubblicazione sui siti web del Comune e della Provincia di
Bologna;  

che  il  P.A.E.  entrerà  in  vigore  dalla  data  di  pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione del Piano ai sensi dell'art.
34 comma 9 LR 20/2000;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stante l'urgenza di
procedere.

ALLEGATI DISPONIBILI SOLO IN FORMATO ELETTRONICO


